
C3 BlueHDi 100 S&S Exclusive
Scheda Tecnica
Prezzo: 19450
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1560 cc
Potenza: 73 kW (99 CV)
Velocitï¿½ Max: 189 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 394 cm
Larghezza: 173 cm
Altezza: 152 cm
Passo: 245 cm
Volume Bagagliaio: 300 - 1300 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 48 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 254
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1164 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 3 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 3 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi@@Radio CD MP3 con comandi al volante e Presa Jack@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Sensori di

parcheggio posteriori@@Servosterzo elettrico ad assistenza variabile@@Alzacristalli elettr. anteriori@@Alzacristalli elettr. posteriori@@Cerchi in lega 16"

Valonga@@CitroÃ«n LED diurni@@Conchiglie dei retrovisori in tinta carrozzeria@@Coprifendinebbia nero opaco@@Fari fendinebbia@@Kit di riparazione

pneumatici@@Maniglie porte esterne cromate@@Profili laterali cromati@@Vetri posteriori oscurati@@Appoggiagomito anteriore centrale@@Cassetto portaoggetti

refrigerato@@Cassetto portaoggetti sotto il sedile conducente@@Computer di bordo con indicatore della temperatura esterna@@Diffusore integrato di

fragranze@@Interni in tessuto Liberia Grigio@@Plancia Mirror con parte centrale nera lucida@@Rilevatore acqua nel gasolio@@Sedile conducente regolabile in

altezza@@Sedile posteriore sdoppiabile 1/3 + 2/3@@Tappetini anteriori e posteriori@@Volante in pelle con inserto "Satin"@@2 fissaggi ISOFIX sui sedili laterali

posteriori@@3 appoggiatesta posteriori@@ABS + Rip. el. di frenata + Aiuto frenata d'emergenza@@Airbag a tendina@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@FAP - Filtro antiparticolato@@Immobilizzatore@@Pretensionatore

cinture@@Sistema Stop & Start@@Tergilunotto@@Airbag frontali e laterali                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESP (Controllo di stabilitÃ ) + ASR (Sistema antipattinamento)                   

                             -     ASR - Controllo elettronico della Trazione 

                                                      -     ESP - Controllo Elettronico della StabilitÃ @@Parabrezza Zenith                   

                             -     Illuminazione specifica (2 illuminazioni laterali anteriori e una posteriore centrale) 

                                                      -     Profilo superiore parabrezza cromato 

                                                      -     Sistema di oscuramento del parabrezza con alette parasole integrate (senza specchio di cortesia)@@Retrovisori riscaldabili e

ripiegabili elettricamente                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Retrovisori termici@@TouchPad 7"                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Funzione Mirror Screen 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-c3-bluehdi-100-s-et_s-exclusive.html
http://www.vendiauto.com


Optionals
CitroÃ«n Connect Box euro:300,Cerchi in lega 17" Clover euro:250,Conchiglie retrovisori cromate euro:100,Ruotino di scorta euro:150,Vernice bianco perla

euro:780,Vernice metallizzata euro:600,Vernice pastello euro:300,Vernice metallizzata Viola Karma euro:A richiesta,Interni in pelle Claudia Mistral euro:1000,Interni in

tessuto Capcove e velluto Beige Soft Touch euro:A richiesta,Pack VisibilitÃ                    

                             -     Accensione automatica fari 

                                                      -     Sensore pioggia 

                                                      -     Specchietto interno elettrocromatico euro:250,Telecamera di retromarcia                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Funzione Mirror Screen 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:250,TouchPad 7" Navi                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Funzione Mirror Screen 

                                                      -     Navigatore satellitare touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa euro:350


